Io sottoscritt__

LIBERATORIA

.
nat__ a .

.,
. e residente a .

in via .

.
. telefono .

.

CONCEDO a titolo gratuito e perpetuo all’Associazione Culturale Athesis APS, con sede
legale attualmente in Piazza Athesia 6, Boara Pisani PD, codice fiscale 91007990285, anche
quale ente gestore dell’ATHESIS Museo Veneto Fotografia
IL DIRITTO DI: archiviare, catalogare, utilizzare le riprese fatte dai loro associati e/o
immagini da me fornite riguardanti la mia persona e/o i miei beni a uso culturale e/o per
mostre e pubblicazioni e altre forme di diffusione. Concedo inoltre il diritto di modifica,
come riduzioni e adattamenti delle immagini.
Luogo e data .

.

Firma leggibile .

Nome del soci__ .

. incaricato Athesis

Firma per ricevuta .

.

.

Una copia va consegnata al concedente

Nel caso gli accordi prevedano la restituzione degli originali

Data e luogo di restituzione degli originali .

.

Firma del proprietario immagini .

.

Modulo Liberatoria ultima modifica 25 settembre 2021 _ presidente
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I DATI PERSONALI forniti con il presente modulo di liberatoria saranno conservati da Associazione Culturale Athesis APS seguendo le regole della
normativa in vigore e non saranno ceduti a terzi. In relazione alle leggi vigenti D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e il Regolamento UE 679/2016 (noto come
GDPR) la persona ha diritto di sapere come sono registrati e utilizzati i propri dati compreso l’immagine. Per esercitare i propri diritti l’interessato può
rivolgersi per iscritto ad: Associazione Culturale Athesis APS – piazza Athesia 6 _ 35048 Boara Pisani PD ovvero per email info@athesis77.it ovvero via
pec: associazioneathesis@pec.it
L’art. 97 del Cod.Civile riporta che “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

